
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________  
 
a __________________________________________________________________________ (prov. ______)  
 
In servizio presso __________________________________________________________________________ 
 
Posizione lavorativa ________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(barrare le caselle) 

 
 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto1 (*) 
 
Nell'accesso presso i plessi dell'I.C. 03 Borgo Trento “Infanzia - Gabbiano", "Primaria - Barbarani", "Primaria - Messedaglia", 
"Provolo" e "Secondaria di Primo Grado - Alighieri" sotto la propria responsabilità in particolare dichiara: 
 
 di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori 

 
 di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al relativo Protocollo 

e Regolamento pubblicato nel sito dell’Istituto IC 03 San Bernardino - Borgo Trento Verona 
 
 che non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° in data odierna e nei giorni precedenti 
 
 che non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 
 che non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
La presente autodichiarazione obbligatoria viene inviata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
del SARS-CoV2 e vale fino al termine dell'emergenza epidemiologica in atto e verrà tenuta agli atti fino al fine della stessa, 
così disposto ai sensi di legge. La presente dichiarazione viene recepita dal Dirigente Scolastico e dal RLS di Istituto Luca 
Sartori.  
In caso di variazione delle condizione succitate il lavoratore dovrà attenersi al regolamento integrato pubblicato agli atti. Nel 
caso di cambiamento dello stato di salute o di eventuale contatto con persone positive, il rientro a scuola dovrà essere 
preceduto dall'invio di un nuovo modulo attestante il rispetto dei punti su elencati. 
I dati sono trattati secondo le misure di sicurezza previste dall'art. 5 e 32 del GDPR 2016/679. 
 
 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari 
per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno delle pertinenze della scuola.  
Pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. 
 
 
 
 
Data ________________                   
 
 

Firma _______________________________ 
 
 
 
 

                                                 
1 DPCM 7/8/2020, art. 1 

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le 
seguenti misure: a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono 
rimanerepresso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; […] 

 


